ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO

collezione estiva

>1

Km

100%
100%personalizzat
personalizzato
abbigliamento

0

Rispetto per l'ambiente
e sviluppo del territorio:
lavoriamo con aziende
locali
Km

Km

Materiali e confezione

0 100% Made in Italy

Grafici preparati che
trasformano le vostre
idee nel completo dei
vostri desideri

 nessun limite
di colore
 minimi
d'ordine bassi
 disponibili anche
colori fluo

 grazie alla
disponibilita' di
cartelle colori potrai
sempre verificare i
colori scelti
 taglie prova per
tutti i modelli
disponibili in visione
gratuita

0

Tradizione sartoriale
italiana e innovazione
teconologica per capi
moderni e di valore

 bozzetto
grafico e
consegne
veloci
 possibilita' di
personalizzare ogni
capo con il nome
dell'atleta

art. 0500/M MAGLIA ESTIVA SMART

smart
zip lunga
autobloccante on-off

TG: XS – 4XL

vestibilità
comfort

bretelle in rete
traspirante

fondello cucito con
struttura alveolare
(vedi pag. 50)

optional

PERSONALIZZAZIONE CON NOME ATLETA

art. 0400/P SALOPETTE ESTIVA SMART

TG: XS – 4XL

tessuto
traspirante

lycra tinta
unita col. nero
3 tasche
sul retro

COLORI LYCRA DISPONIBILI:

optional
finitura del fondo
gamba con striscia
di silicone interna

>2

NERO

FONDELLI:
•
FONDELLO DONNA IN GEL
•
FONDELLO LIGHT AD ALTA DENSITÀ
•
FONDELLO LAB36 MEMORY FOAM
•
FONDELLO LAB36 GEL
•
FONDELLO RAMAGE
•
FONDELLO CARBON

PERSONALIZZAZIONE
CON NOME ATLETA

>3

x-pro

coprizip per
protezione al mento

vestibilità
slim-fit

fascia a fondo
manica in
morbido
tessuto
risvoltato
zip lunga
autobloccante on-off
tessuto tecnico
traspirante con
struttura alveolare
interna

art. 0201/M MAGLIA ESTIVA X-PRO
doppia striscia di
silicone a fondo
maglia

TG: XS – 4XL

fianchetti in rete
elasticizzata

3 tasche sul
retro capienti

optional

FINITURA FONDO MANICA:
•
FASCIA SILICONATA 4 CM.
•
FASCIA SILICONATA 7 CM.
TASCA CON ZIP
RIBATTITURE A VISTA SULLE SPALLE
PERSONALIZZAZIONE CON NOME ATLETA

>4

>5

art. 0202/P SALOPETTE ESTIVA X-PRO

x-pro salopette

TG: XS – 4XL
LYCRA NON STAMPATA DISPONIBILE
IN VARI COLORI:
NERO
AZZURRO 110
ROYAL 111
BLU 112
GRIGIO CHIARO 113
ANTRACITE 114
ROSSO 115

optional
FONDELLI:
•
FONDELLO DONNA IN GEL
•
FONDELLO LIGHT AD ALTA DENSITÀ
•
FONDELLO LAB36 MEMORY FOAM
•
FONDELLO LAB36 GEL
•
FONDELLO RAMAGE
•
FONDELLO CARBON

Bretelle in rete
traspirante slim

FINITURA FONDO GAMBA:
•
FASCIA SILICONATA 4 CM.
•
FASCIA SILICONATA 7 CM.
RIBATTITURE A VISTA
PERSONALIZZAZIONE CON NOME ATLETA

lycra non
stampata
disponibile in
vari colori

gamba con taglio
classico dritto

art. 0203/P SALOPETTE ESTIVA X-PRO GIRO 360°

TG: XS – 4XL
COLORI LYCRA DISPONIBILI:

NERO

optional
FONDELLI:
•
FONDELLO DONNA IN GEL
•
FONDELLO LIGHT AD ALTA DENSITÀ
•
FONDELLO LAB36 MEMORY FOAM
•
FONDELLO LAB36 GEL
•
FONDELLO RAMAGE
•
FONDELLO CARBON
FINITURA FONDO GAMBA:
•
FASCIA SILICONATA 4 CM.
•
FASCIA SILICONATA 7 CM.

fondello cucito con
struttura alveolare
(vedi pag. 50)

RIBATTITURE A VISTA
LYCRA TINTA UNITA:
•
LYCRA COLORATA:
AZZURRO 110
ROYAL 111
BLU 112
GRIGIO CHIARO 113
ANTRACITE 114
ROSSO 115
•
LYCRA BIANCA
PERSONALIZZAZIONE CON NOME ATLETA

fascia a fondo gamba
in lycra risvoltata
>6

gamba con taglio
ergonomico giro 360°

>7

x-treme

fronte: tessuto
elasticizzato
aderente,
confortevole,
fresco

fianchetti
in rete
elasticizzata
extra light

collo alla
koreana

maniche al
gomito in rete
elasticizzata
extra light con
taglio vivo

retro: tessuto
leggero e
traspirante

doppia striscia
di silicone a
fondo maglia

art. 0305/M MAGLIA ESTIVA X-TREME

TG: XS – 4XL

zip lunga
autobloccante on-off
coperta

optional

COLLETTO ALTO
TASCA CON ZIP

3 tasche
posteriori
ergonomiche
>8

RIBATTITURE A VISTA SULLE SPALLE
PERSONALIZZAZIONE CON NOME ATLETA

>9

art. 0306/P SALOPETTE ESTIVA X-TREME

x-treme salopette

TG: XS – 4XL

optional
FONDELLI:
•
FONDELLO DONNA IN GEL
•
FONDELLO LIGHT AD ALTA DENSITÀ
•
FONDELLO LAB36 MEMORY FOAM
•
FONDELLO LAB36 GEL
•
FONDELLO RAMAGE
•
FONDELLO CARBON
FINITURA FONDO GAMBA:
•
FASCIA SILICONATA 4 CM.
•
FASCIA SILICONATA 7 CM. (*FOTO)
RIBATTITURE A VISTA
PERSONALIZZAZIONE CON NOME ATLETA

bretelle slim in
tessuto KK

NOVITÀ
lycra interamente
personalizzabile, anche
nell’interno gamba!

tessuto lycra
strutturato effetto
grip, colore nero
(art. 0306/P)

art. 0307/P SALOPETTE ESTIVA X-TREME

TG: XS – 4XL
TESSUTO LYCRA STRUTTURATO EFFETTO GRIP:
COLORE NERO

optional

fondello cucito con
struttura alveolare
(vedi pag. 50)

FONDELLI:
•
FONDELLO DONNA IN GEL
•
FONDELLO LIGHT AD ALTA DENSITÀ
•
FONDELLO LAB36 MEMORY FOAM
•
FONDELLO LAB36 GEL
•
FONDELLO RAMAGE
•
FONDELLO CARBON

gamba con taglio
ergonomico
giro 360°

FINITURA FONDO GAMBA:
•
FASCIA SILICONATA 4 CM.
•
FASCIA SILICONATA 7 CM. (*FOTO)
RIBATTITURE A VISTA
PERSONALIZZAZIONE CON NOME ATLETA

*fascia siliconata 7 cm

fascia a fondo gamba in
lycra risvoltata
(in foto optional fascia
siliconata 7 cm)

>10
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x-pro race

la maglia pesa
solo 120gr!

ribattiture a
vista sulle
spalle

vestibilità
slim-fit race

tessuto sul retro
traspirante

3 tasche posteriori
ergonomiche,
di cui una con
taschino interno
con zip alta
visibilità verticale

coprizip per protezione al
mento e a fondo maglia
tessuto sul fronte e
sulle spalle effetto
second-skin, extra
light

zip lunga
autobloccante on-off
sul retro elastico
siliconato a fondo
maglia
sul fronte fascia
siliconata a fondo
maglia

fianchetti in rete
tecnica elasticizzata

fascia a fondo
manica siliconata
con morbido
inserto elastico

art. 0302/M MAGLIA ESTIVA X-PRO RACE

optional
>12

TG: XS – 4XL

PERSONALIZZAZIONE CON NOME ATLETA

>13

x-pro race salopette

gamba
con taglio
ergonomico
giro 360°

art. 0304/P SALOPETTE ESTIVA X-PRO RACE

TG: XS – 4XL

bretelle slim in rete tecnica
elasticizzata, disponibile in
col. bianco o nero

fascia
siliconata
7 cm.
fondello cucito
stampato ad alta
densità

lycra non
stampata
disponibile in
vari colori

COLORI LYCRA DISPONIBILI:
NERO
AZZURRO 110
ROYAL 111
BLU 112
GRIGIO CHIARO 113
ANTRACITE 114
ROSSO 115
COLORI BRETELLE:
NERO
BIANCO

optional
FONDELLI:
•
FONDELLO CUCITO CON STRUTTURA
ALVEOLARE
•
FONDELLO DONNA IN GEL
•
FONDELLO LAB36 MEMORY FOAM
•
FONDELLO LAB36 GEL
•
FONDELLO RAMAGE
•
FONDELLO CARBON
FINITURA FONDO GAMBA:
•
FASCIA IN LYCRA RISVOLTATA
•
FASCIA SILICONATA TIMELESS 4 CM.
LYCRA TINTA UNITA:
•
LYCRA BIANCA

ribattiture
a vista

PERSONALIZZAZIONE CON NOME ATLETA

>14

>15

maglia smanicata
coprizip per
protezione al mento

art. 0207/M MAGLIA SMANICATA X-PRO

x-pro

TG: XS – 4XL

vestibilità
slim-fit

tessuto tecnico
traspirante con
struttura alveolare
interna

3 tasche sul
retro capienti

optional
TASCA CON ZIP
RIBATTITURE A VISTA SULLE SPALLE
PERSONALIZZAZIONE CON NOME ATLETA

zip lunga
autobloccante on-off

art. 0208/P PANTALONCINI DONNA X-PRO

TG: XS – L

fianchetti in rete
elasticizzata

pantaloncino donna

x-pro

doppia striscia di
silicone a fondo
maglia

pantaloncini
senza bretelle

fondello
donna in gel
(vedi pag. 50)
morbido inserto
in vita
COLORE LYCRA:

NERO

optional
FINITURA FONDO GAMBA:
•
FASCIA SILICONATA 4 CM.
•
FASCIA SILICONATA 7 CM.

fascia a fondo gamba
in lycra risvoltata

RIBATTITURE A VISTA
PERSONALIZZAZIONE CON NOME ATLETA
>16
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art. 0505B/M MAGLIA ESTIVA BIMBO

bimbo
tessuto tecnico
morbido e
traspirante

3 tasche
sul retro
bretelle in
rete

MISURE: 5/6 ANNI (116) - 6/8 ANNI (128) - 8/10 ANNI (140)

optional

PERSONALIZZAZIONE CON NOME

art. 0507B/P SALOPETTE ESTIVA BIMBO

zip lunga
autobloccante
on-off

fondello
dedicato

lycra tinta
unita col. nero

MISURE: 5/6 ANNI (116) - 6/8 ANNI (128) - 8/10 ANNI (140)

finitura del fondo
gamba con grip di
silicone interno

FONDELLO DEDICATO:
•
SPESSORE RIDOTTO PER LE MISURE 116 E 128
•
IN GEL, CONSIGLIATO PER LA MISURA 140
COLORI LYCRA DISPONIBILI:

optional
>18

NERO

PERSONALIZZAZIONE CON NOME

>19

art. 0214/B BODY MANICHE CORTE

body

TG: XS – XXL
COLORE LYCRA:

NERO

optional
FONDELLI:
•
FONDELLO DONNA IN GEL
•
FONDELLO LIGHT AD ALTA DENSITÀ
•
FONDELLO LAB36 MEMORY FOAM
•
FONDELLO LAB36 GEL
•
FONDELLO RAMAGE
•
FONDELLO CARBON
FINITURA FONDO GAMBA:
•
FASCIA IN LYCRA RISVOLTATA
•
FASCIA SILICONATA 7 CM.

tasca con zip
sul retro

LYCRA TINTA UNITA:
•
LYCRA BIANCA
PERSONALIZZAZIONE CON NOME ATLETA

tessuto
second-skin,
extra light
zip lunga
autobloccante
on-off

MANICHE CORTE
DISPONIBILE VERSIONE COLLO ALTO

art. 0204/B
art. 0215/B BODY MANICHE LUNGHE

TG: XS – XXL

MANICHE LUNGHE
DISPONIBILE VERSIONE COLLO ALTO

art. 0205/B

lycra tinta unita
col. nero

fascia siliconata
4 cm

fondello cucito
con struttura
alveolare
(vedi pag. 50)
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body triathlon
tagli
anatomici per
una miglior
aero-idro
dinamicità

gilet x-pro

membrana
antivento e
antiacqua
Respira® di ultima
generazione

tessuto
Aquaflash a
rapidissima
asciugatura
zip 3/4
autobloccante
on-off sul
fronte

ribattiture
a vista

zip lunga
autobloccante on-off

taschino
invisibile sul
retro

fondello
dedicato con
struttura
alveolare a
densità ridotta
(vedi pag. 51)

fascia
siliconata
4 cm

art. 0206/B BODY TRIATHLON ZIP FRONTALE

art. 0704/G GILET X-PRO

TG: XXS – XXL
COLORE LYCRA:

TG: XS – 4XL

optional

NERO

optional
FINITURA FONDO GAMBA:
•
FASCIA IN LYCRA RISVOLTATA
•
FASCIA SILICONATA 7 CM.
PERSONALIZZAZIONE
CON NOME ATLETA

inserto in rete
traspirante sul retro

lycra tinta
unita col. nero

APERTURA LATERALE CON ZIP INVISIBILE

DISPONIBILE
VERSIONE
CON ZIP SUL
RETRO CON
COMODO TIRAZIP

art. 0213/B

3 TASCHE SUL RETRO APPLICATE
PERSONALIZZAZIONE CON NOME ATLETA

>22
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antivento
e antipioggia

art. 0714/G MANTELLINA ANTIVENTO E ANTIPIOGGIA
TG: XS – 4XL

vestibilità
slim-fit

interno collo in
morbido tessuto
traspirante fast-dry

tessuto Rib-Stop®
antivento e
idrorepellente

zip lunga
autobloccante on-off

COLORE FINITURA ELASTICA:
NERO
GRIGIO
BIANCO

optional
comodamente
ripiegabili nella
tasca della maglia,
grazie al tessuto
extra-light

PERSONALIZZAZIONE CON NOME ATLETA

art. 0744/G SMANICATO ANTIVENTO E ANTIPIOGGIA
TG: XS – 4XL

finitura elastica per
maggiore aderenza,
nero, grigio o bianco

COLORE FINITURA ELASTICA:
NERO
GRIGIO
BIANCO

optional
PERSONALIZZAZIONE CON NOME ATLETA

>24

>25

art. 0803/M

maglie free-ride

MAGLIA FREE-RIDE MANICHE LUNGHE

vestibilità
free-ride
Scollo a "V"
personalizzabile

art. 0804/M

MAGLIA FREE-RIDE MANICHE CORTE

fianchetti in rete
traspirante

comodo polsino
elasticizzato a fondo
manica
(articolo maglia a
maniche lunche)

TG: XS – XXL
DISPONIBILE LA VERSIONE BAMBINO
CON TAGLIE 128 E 140

optional
TASCA INVISIBILE + PANNO TERGI-OCCHIALI
PERSONALIZZAZIONE CON NOME ATLETA
>26

>27

felpa

polo
con pratico
cappuccio

morbido tessuto
felpato 100%
personalizzabile,
100% cotone
all’interno
tasca
marsupio
sul fronte

morbido
tessuto 100%
personalizzabile
leggero e traspirante

polsini e bordo
in costina
disponibili in
colore bianco o
nero

collo in costina
disponibile in colore
bianco o nero

art. 0661/F FELPA

art. 0602/M POLO

TG: XXS – XXL

COLORE COSTINA:

NERO

TG: XXS – XXL

COLORE COLLO COSTINA:
NERO
BIANCO

BIANCO

optional
PERSONALIZZAZIONE
CON NOME ATLETA

optional
PERSONALIZZAZIONE
CON NOME ATLETA

DISPONIBILE
VERSIONE
SENZA ZIP SUL
FRONTE

art. 0601/F

>28

>29

maglia

art. 0603/M MAGLIA FREE-TIME

free-time

TG: XXS – XXL

girocollo

COLORE GIROCOLLO:

NERO

optional
PERSONALIZZAZIONE CON NOME ATLETA

comoda maglia in
tessuto morbido e
traspirante
inserto elastico in
vita e passanti per
cintura

pantaloncino

art. 0406/P PANTALONCINO FREE-RIDE

TG: XS – 4XL

free-ride
tasca con zip
su un lato

massima libertà
di movimento
grazie al tessuto
elasticizzato

COLORE BASE:

pannelli laterali
elasticizzati
interamente
personalizzabili

>30

NERO

optional
PANTALONCINO INTERNO ELASTICIZZATO COL. NERO CON FONDELLO
PERSONALIZZAZIONE CON NOME ATLETA

>31

guanti

manicotti e gambali

sul palmo
imbottitura e tessuto
antiscivolo

grip di silicone
interno sul
braccio/gamba

art. 528 GUANTI MTB ESTIVI

TG: XS – XXL

in lycra
estiva
finitura
con polsino
elasticizzato

100%
personalizzabili

fitting
avvolgente

art. 532 GUANTI STRADA

TG: XS – XXL

pannello
tergisudore

art. 0212/A GAMBALI ESTIVI

TG: XS – XXL

art. 0661/F FELPA

TG: XXS – XXL

COLORE COSTINA:

NERO

BIANCO

optional
in lycra
estiva

PERSONALIZZAZIONE
CON NOME ATLETA

sul palmo
imbottitura, tessuto
antiscivo e inserti in
rete 3D traspirante

art. 0211/A MANICOTTI ESTIVI

TG: XS – XXL

>32
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calze
calze estive in
Coolmax
disponibilie in
due altezze:
alla caviglia
o sotto al
polpaccio

alte sotto al
polpaccio

calze estive in
Coolmax

interamente
personalizzabili
con colori e scritte a
scelta

art. 0031/C CALZE ESTIVE COOLMAX
MISURE: 37-40 / 41-43 / 44-47

personalizzate
con colori e scritte
a scelta tra un
ampio ventaglio di
possibilità

art. 0033/C CALZE ESTIVE STAMPATE

alte sotto al
polpaccio

MISURE: 37-40 / 41-43 / 44-47

copriscarpe

personalizzabili al 100%

rinforzo in spugna
sotto al piede

art. 0210/A

COPRISCARPE ESTIVI

calze estive in
Polipropilene

MISURA UNICA

copriscarpe in
lycra estiva

si indossano
facilmente
grazie al tessuto
molto elastico

art. 0032/C CALZE ESTIVE POLIPROPILENE
MISURE: 37-40 / 41-43 / 44-47

>34
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tubolare

100%
personalizzabile

semisemi
personalizzato
personalizzato

in morbido
tessuto
senza
cuciture

abbigliamento

art. 958 TUBOLARE MULTIUSO
MISURA UNICA

funge da
scaldacollo,
bandana,
sottocasco…

cappellino
art. 961/BB

Cappellino ciclismo
100% personalizzato

CAPPELLINO
MISURA UNICA

>36

>37

antivento

personalizzabili con :

vestibilità
slim-fit

1 logo piccolo sul
fronte lato cuore
+
1 logo grande
sul retro

coprizip
per
protezione
al mento

art. 325 MANTELLINA ANTIVENTO SEMI-PERSONALIZZABILE
TG: S – 3XL

zip lunga
interno collo in
morbido tessuto
traspirante fast-dry

finitura elastica per
maggiore aderenza,
colore a contrasto

inserto in rete
traspirante sulla
schiena (art. 326)

art. 326 SMANICATO ANTIVENTO SEMI-PERSONALIZZABILE
TG: S – 3XL

comodamente
ripiegabile nella tasca
della maglia, grazie
al tessuto extra-light

>38
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T-SHIRT

t-shirt
collo in costina

disponibile in
una grande
varietà di
colori

TG: S – XXL
DISPONIBILE LA VERSIONE BAMBINO CON TAGLIE
DAI 5/6 ANNI AI 12/14 ANNI

100% cotone

COLORI DISPONIBILI: AMPIA GAMMA

PERSONALIZZABILI
CON IL TUO LOGO!!!

pantaloncini

PANTALONCINI CORTI LEGGERI

80% cotone e 20% poliestere;
felpa in cotone con piccola
percentuale in poliestere
anti-restringimento

vita elasticizzata
con coulisse e tasche
laterali

in felpa leggera,
non felpati
internamente

TG: S – XXL

peso
240 gr/m2

COLORI DISPONIBILI:

>40

NERO

BLU

GRIGIO

>41

POLO

polo
PERSONALIZZABILI
CON IL TUO LOGO!!!

3 bottoni

disponibile in
una grande
varietà di
colori

TG: S – 3XL
DISPONIBILE LA VERSIONE BAMBINO CON TAGLIE
DAI 5/6 ANNI AI 12/14 ANNI

100% cotone

COLORI DISPONIBILI: AMPIA GAMMA

PANTALONI LUNGHI FELPATI

pantaloni

TG: S – XXL
DISPONIBILE LA VERSIONE
BAMBINO CON TAGLIE
DAI 5/6 ANNI AI 12/14 ANNI
COLORI DISPONIBILI:
NERO
BLU
GRIGIO

80% cotone e 20% poliestere;
felpa in cotone con piccola
percentuale in poliestere anti
restringimento
elastico in vita e alla
caviglia

tasche
laterali

peso
280 gr/m2

felpati
internamente

>42

>43

FELPINA LEGGERA CON ZIP

felpe

NON felpata
internamente

peso
240 gr/m2

cappuccio
doppio

disponibili in
una grande
varietà di
colori
2 tasche
anteriori
fondo e polsini in
costina elasticizzata
TG: S – XXL
COLORI DISPONIBILI: AMPIA GAMMA

PERSONALIZZABILI
CON IL TUO LOGO!!!
80% cotone e 20% poliestere;
felpa in cotone con piccola
percentuale in poliestere
anti restringimento

FELPA CON CAPPUCCIO
felpata
internamente

peso
280 gr/m2

tasca
canguro

TG: XS – 3XL
DISPONIBILE LA VERSIONE BAMBINO
CON TAGLIE DAI 5/6 ANNI AI 12/14 ANNI
COLORI DISPONIBILI: AMPIA GAMMA
>44
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rinforzo in silicone sotto
le dita con tiranti per
facilitare l’estrazione

guanti
pannello
tergisudore

trolley

sul palmo
imbottitura in gel
e inserti in rete 3D
traspirante

art. 964 TROLLEY
MISURA UNICA

trolley
sportivo
maniglia
estraibile

grande apertura
superiore con doppia
zip

dorso con inserto in tessuto
PERSONALIZZABILE
COL TUO LOGO

chiusura con
strap gommato
con velcro

PERSONALIZZABILE
CON IL TUO LOGO!!!

art. 508 GUANTI ESTIVI SEMI-PERSONALIZZABILI

tasca laterale
porta scarpe

TG: S - XXL

bag porta casco
art. 960 BAG PORTA CASCO
MISURA UNICA

polsino
capiente, è adatta
anche per caschi
integrali

art. 957/BB POLSINO
MISURA UNICA

dotata di
cordino elastico
per una comoda
e rapida
chiusura

polsino
tergisudore
4 cm

personalizzabile con
colori e scritte a scelta tra
un ampio ventaglio di
possibilità

PERSONALIZZABILE
CON IL TUO LOGO!!!

PERSONALIZZABILE
CON IL TUO LOGO!!!
>46
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sacca-tappetino
sacca-tappetino con
membrana antiacqua,
ha doppia funzionalità:
funge da tappetino
poggia piedi e da sacca
porta indumenti

PERSONALIZZABILE
CON IL TUO LOGO

art. 963-84 SACCA-TAPPETINO
MISURA UNICA

capiente, è anche dotata di
cordino elastico per una
comoda e rapida chiusura

>48

fondelli
fondelli
Fondello cucito con Struttura Alveolare
Fondello sviluppato per le lunghe distanze.
Grazie alla struttura alveolare il sudore viene convogliato
all’esterno lasciando la pelle asciutta e al riparo da irritazioni e
abrasioni.
La particolare costruzione del fondello fornisce protezione nelle
parti più sollecitate pur mantenendo uno spessore contenuto
per risultare comodo anche dopo svariate ore in sella.

Fondello Light ad Alta Densità

Fondello sviluppato per una durata complessiva
oltre le 5 ore.
Con trattamento antibatterico Bio-softal
permanente.
Spessore ridotto e perfetta ergonomia rendono
questo fondello estremamente protettivo pur
rimanendo leggero e non ingombrante durante la
pedalata.

Fondello Donna in Gel

La forma più corta e allargata rispetto ai tradizionali
fondelli è studiata per garantire il massimo confort
seguendo l’anatomia del corpo femminile.
Il trattamento Moisture Evacuation consente un’alta
traspirabilità mantenendo la pelle asciutta.
Con trattamento antibatterico Bio-softal permanente.
L’anti-shock gel interno attenua le vibrazioni durante la
pedalata.

Fondello Lab36 Memory Foam

Fondello sviluppato per media distanza per una durata complessiva
di 4-5 ore.
Composto da una base sottile di densità 65kg/m3 ed uno spessore
di 3mm.
Garantisce un’ottima libertà di movimento e un’incredibile elasticità
ed evita abrasioni dovute all’eccessivo spessore del bordo esterno.
La base del fondello è forata per migliorarne la traspirabilità.
La schiuma Memory Foam permette al fondello di adattarsi alla
forma del corpo durante l’utilizzo e allo stesso tempo ha un’ottima
capacità di rilascio che facilita i cambi di posizione.

Scegli il fondello piu' adatto alle tue esigenze

Fondello Lab36

Fondello sviluppato per media distanza per una durata
complessiva di 4-5 ore.
Composto da una base sottile di densità 65kg/m3 ed uno
spessore di 3mm.
Garantisce un’ottima libertà di movimento e un’incredibile
elasticità ed evita abrasioni dovute all’eccessivo spessore del
bordo esterno.
La base del fondello è forata per migliorarne la traspirabilità.
L’anti-shock gel interno attenua le vibrazioni durante la
pedalata.

Fondello Ramage

Fondello sviluppato per media distanza per una durata
complessiva di 4-5 ore.
Tutta la superficie del fondello è perforata, aumentando
quindi la traspirazione e la velocità di asciugatura.
Il trattamento Moisture Evacuation consente un’alta
traspirabilità mantenendo la pelle asciutta.
Con trattamento antibatterico Bio-softal permanente.
La struttura di questo fondello garantisce un elevato
assorbimento delle sollecitazioni causate da un terreno
molto sconnesso, grazie alla maggior densità degli inserti
in Micro-gel di cui è composto; è quindi consigliato per
l’utilizzo in MTB.

Fondello Carbon

Fondello sviluppato per le lunghe distanze.
Realizzato con tessuto Carbon-wire che,
grazie alla sua alta conduttibilità, ha proprietà
antistatiche e batteriostatiche; protegge quindi la
pelle da batteri eliminando il rischio di irritazione.
Fondello realizzato per dare un ottimo livello
di protezione e comfort grazie alla forma
appositamente studiata per adattarsi all’anatomia
di chi lo indossa.

Fondello Triathlon

Fondello sviluppato per l'utilizzo triathlon.
La struttura alveolare consente, soprattutto dopo la fase di moto,
una rapida asciugatura ed una elevata traspirabilità.
Ciò permette di evitare abrasioni o irritazioni durante le fasi di
pedalata e corsa.
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prenditi cura
dei tuoi capi!
Grazie per aver acquistato il tuo nuovo completo bi-Bike! Hai scelto l'unicità e
la qualità, personalizzata secondo le tue esigenze e i tuoi desideri.
Per aiutarti ad averne cura e a mantenere il tuo completo perfetto nel tempo,
ti diamo alcuni suggerimenti per un corretto utilizzo e una ottimale manutenzione.
Lava i tuoi capi con detersivi delicati e mai a temperature superiori ai 30°.
Non usare ammorbidenti e sbiancanti. Non centrifugare e non usare asciugatrici.
Per il lavaggio a mano risciacquare abbondantemente e non strizzare e torcere
i capi, ma eliminare l’eccesso di acqua premendo delicatamente con le mani.
Asciugare i capi all’aria aperta, senza esposizione diretta al sole o fonti di calore.
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Non stirare i capi: i materiali utilizzati fanno si che siano perfetti e pronti
all'indosso appena asciutti.

ANTONIO FERRARIO INDUSTRIA GRAFICA

Durante il lavaggio in lavatrice, fai attenzione a non inserire capi, guanti,
borse o altro che abbiano parti in velcro o altri elementi plastici che possono
rovinare i capi con un’azione meccanica di abrasione.

Si ringrazia U.C. PREGNANA TEAM SCOUT per la collaborazione.

Prestare attenzione all’utilizzo di creme perché a contatto con il sudore
potrebbero deteriorare il tessuto.
Il sudore con il tempo può corrodere il tessuto a causa dei batteri che
contiene: il grado di deterioramento è diverso da soggetto a soggetto. 		
Per evitare questo problema ti consigliamo di risciacquare sempre i tuoi capi dopo
ogni utilizzo, senza lasciarli chiusi in borse o sacchetti di plastica, ancora umidi di
sudore.
Lo stesso sudore, unito all'azione meccanica di sfregamento, potrebbe far
sì che i guanti lascino un alone di colore su nastri manubrio bianchi o comunque
chiari.

BI-BIKE SI RISERVA DI APPLICARE DELLE MODIFICHE AI
MODELLI DESCRITTI IN QUESTO CATALOGO IN OGNI MOMENTO
PER RAGIONI DI NATURA TECNICA E COMMERCIALE

Utilizziamo tessuti elastici e performanti per darti una perfetta vestibilità
unita alla massima libertà di movimento. Per questo motivo, indossa i tuoi capi con
cura, senza tirare le bretelle o facendo forza sulle cuciture, ma accompagnandoli e
facendoli aderire al corpo gradatamente.
Scegli la tua taglia con attenzione in modo che il capo non sia troppo stretto
e le zip delle maglie non siano sottoposte a eccessiva tensione che può portarle a
rompersi facilmente.
Controlla che la sella non abbia abrasioni, ricami o forme particolari e che il
velcro del borsellino porta camera d’aria posto sotto la sella non tocchi i pantaloni,
per evitare che i tessuti e i filati di cucitura si rovinino anzitempo per abrasione.
Una normale usura dovuta al forte stress che subiscono soprattutto i
pantaloni nella parte del fondello è da prendere in considerazione, ma alcuni
accorgimenti possono allungare la vita dei tuoi capi.

Grazie alla sua costruzione per alte prestazioni, l'abbigliamento bi-Bike non è
fatto per durare in eterno, però seguendo semplici ma essenziali istruzioni, potrai
estendere la longevità dei tuoi capi e goderne a lungo.

bi-Bike ;)
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info@bi-bike.eu - www.bi-bike.eu
www.facebook.com/bibike.srl

21040 Sumirago (VA)
Tel. +39 0331 270605
Fax +39 0331 270028
info@bi-bike.eu - www.bi-bike.eu
>54

